


Santa Giustina è stata una martire e precisamente la 
prima martire padovana, uccisa nel suo palazzo e sepolta 
in Prato della valle. 



Il complesso, come ci appare oggi, è costituito 
dalla chiesa di Santa Giustina, nella cui abside 
ad oriente è collocato l’altare maggiore : a 
destra è posta la statua di San Rocco, a sinistra 
la Vergine col Bambino.



Sull’ altare maggiore è collocata una tela  tardo-
cinquecentesca, raffigurante il Martirio di Santa 
Giustina. È interessante notare che la tela risulta 
modificata nella parte sottostante forse per 
adattarla all’ altare .



Sotto l’altare c’è questa decorazione in verde e in giallo-
ocra che rappresenta il vino e il pane quotidiano.



Sopra l’altare 
invece c’è una 
ricca 
decorazione.
In mezzo c’è un 
triangolo con al 
centro un centro un 
occhio che 
rappresenta 
l’occhio di Dio 
in mezzo alla 
Trinità.





Sul lato meridionale vi è 
accesso all’oratorio di S. 
Filippo Neri, l’interno è 
adorno di diverse tele che, 
nonostante il cattivo stato nonostante il cattivo stato 
di conservazione, lasciano 
intravedere una buona 
fattura secentesca. Sullo 
stesso lato sono posti altri 
piccoli ambienti, come la 
sacrestia.



Una parentesi 
merita il piccolo 
organo, poiché si 
tratta di un raro 
esempio di organo esempio di organo 
positivo, realizzato 
nel 1776 dal 
maestro veneto 
Francesco Merlini, 
come ricorda una 
scritta all’interno 
dello strumento.



Questo quadro 
raffigura S . 
Girolamo con il 
suo simbolo:     il 
leone.

Quest’ altro 
invece 
rappresenta la 
fuga in Egitto 
della Madonna 
e S. Giuseppe. 



Nella sacrestia vi è una lunetta ad 
affresco rappresentante una 
deposizione dalla croce, che fa pensare deposizione dalla croce, che fa pensare 
ad una sopraelevazione del pavimento 
e ad una modificazione dello spazio 
interno attualmente troppo angusto per 
giustificare la presenza di quella 
decorazione.



Questo affresco è conservato in Sacrestia.



Esternamente vi è un piccolo spazio 
scoperto destinato ad orto e recintato da scoperto destinato ad orto e recintato da 
un muro in mattoni; in mezzo all’ erba si 
possono riconoscere i resti di una soglia 
in pietra.



Sia le stratificazioni leggibili dall’ esterno 
che la disposizione interna confermano che 
il complesso - come emerge anche dei il complesso - come emerge anche dei 
documenti- sia stato variamente modificato 
e, come si è già detto, in parte demolito nel 
corso dei secoli.  



Saluti da Barbara, Melissa, Mattia,Alba e Sofia

Seconda B “E.C. Davila”


